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There are no translations available.

ALPAGO BEACH RUGBY 2019 – 10° EDIZIONE

Nato come sfida 10 anni fa portando uno sport tipico delle località balneari al mare in riva ad un
lago ai piedi delle Dolomiti, è giunto ormai alla decima edizione il torneo di Beach Rugby in
Alpago.
La formula prevede nella prima giornata di Sabato 6 luglio la Tappa del campionato Italiano
F.I.R. dove scenderanno in campo anche quest’anno alcune delle squadre più importanti del
palcoscenico nazionale.
In tutte le edizioni passate infatti si sono spesso incontrate nella nostra splendida cornice del
Lago di Santa Croce squadre che hanno poi alzato il trofeo candidandosi campioni Italiani.
Saranno presenti sia la categoria maschile sia quella femminile, quest’ultima sempre presente
negli anni e soprattutto in grado di esprimere livelli di gioco esaltanti, oltre a colorare l’evento in
maniera unica.
Alle ore 9.00 avranno inizio le gare e dopo le premiazioni, previste verso le 17.30, partirà il
famoso terzo tempo in riva al lago con musica e balli fino a tarda serata.
Domenica invece spazio ai neofiti del rugby beach ed alla goliardia del torneo “Open” con
squadre miste pronte a divertirsi sfidandosi sulla sabbia dell’Arena Beach.

La Tappa di Fregene all’ HANG LOOSE è alla Sua Decima Edizione e mantiene intatta la voglia
di divertire e dirvertirsi portando il Beach Rugby sul Litorale di Fiumicino.
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Per questa edizione, che si articolerà nel lungo pomeriggio di sabato 6 luglio ci saranno, ai
nastri di partenza al campo dell’hang loose sul lungomare di levante 12 squadre di cui:
9 maschili - Crazy Crabs, Crazy Rats, Rockets, Razzi, IronHill, Sabbie Mobili, Belli Dentro, Belli
de Notte e BDZ;
3 femminili - Spinose, Sabbie Mobili e Spavalde.

Inizio del torneo ore 14.00, si prosegue fino al tramonto quando, dopo le premiazioni, prenderà
il via il Terzo Tempo on the beach con DJ Set by Radio Globo, si prosegue poi fino a notte con
musica e divertimento.
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